
 

 

 
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Copia 
AREA: ECONOMICO FINANZIARIA  

SETTORE: RAGIONERIA 
 

Determinazione  n. 10 del 19.02.2020 (N. settoriale 6)  

 
 

Oggetto: Incarico e assunzione impegno di spesa per studio soluzioni conciliative e 

rateazione importi oggetto di ingiunzione fiscale 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

visto il decreto n° 43 del 09 Luglio 2019  con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 

dell’area economico finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ricordato che: 

- con deliberazione consiliare n. 6 adottata nella seduta del 31 Gennaio 2019, divenuta 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 

2021; 

- con i medesimi atti il responsabile del servizio è implicitamente autorizzato ad adottare i 

provvedimenti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei 

programmi, nell’osservanza dei vigenti regolamenti comunali; 

 

considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022 è in corso di definizione; 

 

rilevato che è in atto la definizione della pendenza contro Rialto Due s.r.l., già Ginica S.r.l.;  

 

considerata la necessità di affidare ad uno studio legale lo studio di eventuali e possibili soluzioni 

conciliative alla luce della normativa vigente oltre all’esame dei regolamenti comunali e la proposta 

di loro modifica limitatamente ai poteri di riscossione ed alla facoltà di rateazione degli importi 

oggetto di ingiunzione fiscale; 

 

considerato che lo Studio Legale Buizza di Brescia, ha al suo interno professionisti con 

un’elevata esperienza nel settore del diritto tributario; 



 

 

 

verificata la disponibilità dello Studio Legale Buizza di Brescia, ad assistere il Comune di 

Villanuova sul Clisi nella definizione della pendenza tributaria sopra menzionata; 

 

ritenuto di incaricare lo Studio Legale Buizza, via Gramsci, 30 – 25122 Brescia P.IVA 

03609054980, dell’assistenza  legale  relativa alla definizione della pratica contro Rialto Due s.r.l.; 

   

visto il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Buizza (ns.protocollo n. 1413 del 19/02/2020) ,  

per un importo complessivo di €. 1.750,94 (IVA ed oneri compresi); 

 

considerata l’offerta congrua;  
 

ritenuto per quanto sopra esposto di assumere l’impegno di spesa per un importo di €.1.750,94 

(IVA ed oneri compresi);   

 

considerato che è stato acquisito il  CIG con  il seguente numero identificativo: ZB62C1D1A3; 

 

 
visto 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 il regolamento di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 adottata nella seduta del 26/04/20169, divenuta esecutiva ai 

sensi di legge. 

 

DETERMINA 

 
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di incaricare per le motivazioni espresse in premessa, lo Studio Legale Buizza, via 

Gramsci, 30 – 25122 Brescia P.IVA 03609054980, dell’assistenza  legale  relativa alla 

definizione della pratica contro Rialto Due s.r.l.; 

 

3. di impegnare la relativa spesa per un importo di €.1.750,94  (IVA ed oneri compresi); 

 

4. di imputare la spesa determinata in € 1.750,94 (IVA ed oneri compresi) al seguente codice 

del piano dei conti integrato Bilancio di Previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, 

Esercizio Provvisorio 2020: 

 

 



 

 

Mis- progr Tit Macroaggr. Capitolo Piano dei conti 

D.Lgs. 118/2011 

Anno Importo 

 

01.04 

 

1 

 

03 

 

860/1 

 

1.03.02.99.999 

 

 

2020 

 

€ 1.750,94 

  

in merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, si dà atto che la spesa sopra indicata è 

frazionabile in dodicesimi e di dare atto che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con 

il presente provvedimento rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL; 

 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

6. di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZI

                                              

            LUCIA BAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
             VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 9 del TUEL, appone il proprio visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed, inoltre, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, 

costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, registrando i seguenti impegni di spesa: 

Impegno contabile 

Numero Capitolo/articolo Importo 

80/2020 (cod.4975) 860/1 €. 1.750,94 

   

   

 
Con l’apposizione del suddetto visto, la determinazione è esecutiva a tutti gli effetti (articolo 151 comma 4 del TUEL).  
 
Municipio di Villanuova sC, 19 Febbraio 2020 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                           (F.to Lucia Baga)  

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Il sottoscritto In attuazione della circolare n. 5/2016, accerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 

d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, 

commi 707-734, della legge n. 208/2015: 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

FPV di entrata 

(escluse quote 

debito) (-)* 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

Entrata (-)*       

Spesa esigibile (+) 1.750,94 1.750,94     

FPV di spesa 

(escluse quote 

debito) (+) 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

SALDO 1.750,94 1.750,94     

 
Municipio di Villanuova sC, 19 Febbraio 2020 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                           (F.to Lucia Baga)  

______________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 Visti gli articoli 124 comma 1, del TUEL e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69 e preso atto della 
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2006 numero 1370, io Segretario comunale certifico che la 
presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune e vi rimarrà per almeno 
quindici giorni consecutivi;  
 
 
Municipio di Villanuova sC 19.02.2020 

L’incaricato 
                                                                                                                                          f.to  Edoardo Fregoni 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME 

Ai sensi dell’articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente. 
 
Municipio di Villanuova sC, 19 Febbraio 2020 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                        f.to   (Lucia Baga)  


